
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A –  80138  NAPOLI – TEL: 081441900 - 441887- 441888 – FAX: 081444245 –  sito web: www.abana.it – info@abana.it 

 

Verbale del 29-06-20 

o.d.g.:    1)   Approvazione verbale 

              2)  Comunicazioni del Direttore  

              3)  Organico a. a. 2020/21 

              4)  Programmazione attività didattiche post emergenza Covid-19 a. a. 2020/21  

              5)   Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio si riunisce il giorno 29/06/20, alle ore 10 in modalità online su piattaforma teams. Il Direttore 

comunica che si sta proseguendo nella verifica tecnica degli spazi comuni e delle aule dell’Accademia per 

articolare un piano di rientro eventuale. Rende noto ai consiglieri che il contingentamento degli ingressi e della 

presenza in sede, rende tuttavia difficile, al momento, una previsione certa. Certamente i lavori del comitato 

Covid preannunciati affronteranno le difficoltà per offrire soluzioni alla luce della normativa vigente, ma si 

considera che l’alto numero di iscritti all’Accademia ponga serie criticità organizzative. 

In merito all’Organico 2020/21, le conversioni possibili riguardano due cattedre attualmente vacanti che si 

rendono disponibili. La prima, per effetto di una collocazione a riposo del collega Elefante su ABAV05 (prima 

fascia Pittura) e la seconda, utilizzata sul posto della Direzione in scadenza di mandato ad ottobre prossimo, 

su ABAV13 (prima fascia Plastica ornamentale). Inoltre sussiste l’esigenza di operare una conversione interna 

alla scuola di Restauro, su richiesta di quest’ultima, senza ricadute sui numeri di punti organico, in ragione 

della necessità manifestate dai coordinatori, si ritiene di dover procedere alla conversione del posto in organico 

ABPR24-Restauro per la Pittura in ABPR25-Restauro per la scultura. Il Consiglio discute sulle conversioni 

tenendo conto dell’esigenza delle scuole di più recente attivazione che, per il ventennale blocco degli organici, 

risultano fortemente carenti di docenti incardinati con ricadute didattiche sull’offerta formativa e con un 

gravoso impegno economico per l’istituzione. Il prof. Squillante eccepisce però sulla conversione di ABAV05, 

argomentando sul sistematico ricorso alle cattedre di pittura operato negli anni e ritenendo di dover convocare 

un consiglio di scuola in merito. Il C.A. approva la proposta e rimanda la delibera per le conversioni alla 

prossima seduta per il giorno 08/07/20, ultima data utile.  

Il Consiglio chiude i lavori alle 12.30 

 

Il segretario verbalizzante                                                           Il Direttore 

Prof.ssa Adriana de Manes                                                  Prof. Giuseppe Gaeta 
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